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Lune d ì 19 di cembre 2016, ne 1 ' a s e de de l ] . Re gi one Marche, ad Anco na, 
in via Gentile da Fabriano, si è riun i ra la Giunt a regionale , 
regolarmente c onvocata . 

Sono prese nt i: 

LUCA CERISCIOLI Pres idente 
ANNA CASI NI Vi cep r es ide nt e 

- MANUELA BORA ASSeSS0 !'c. 

- FABRI ZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI AssessorL. 
- ANGELO SCIA PICHETTI Assessor e 

E' assen t e : 

- LORETTA BRAV I Assessor e 

Constatato il numero l ega l e per l a valid it à dell' adunanza I assume la 
Preside nza il Pres idente de lla Giu n i.a regiona l e . Luca Ceriseioli. Assiste 
alla sedu ta il Segretario dell a Giunta regi ona l e , Fabrizio Co s ta. 

Riferisce in qual it à di r e l a to r e l ' Assessore f a brizio Cesetti. 
La de liberazione in oggetto è ap provata a ll' unanim it à dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di pa rere trasmessa al Presideri.te 

del Consiglio regionale il _________ _ 
a lla struttura organizzativa: ________ 

pro!. n. _ _____ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll,__________ 

L'INCARICATO 

http:Presideri.te
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OGGETTO: 	 Approvazione schema tipo di protocollo d'intesa tra Regione e Province/Comuni/Enti 
dipendenti della Regione Marche per l'impiego di personale presso l'Ufficio speciale 
per la ricostruzione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente della 
Posizione di funzione Organizzazione, amministrazione del personale e sc uola regionale di fonnazione della 
pubblica amministrazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, 
della legge regionale 15 ottobre 200 I, n. 20, sotto i I profilo della legi ttirnità e della regolarità tecnica della 
presente deliberazione e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può 
derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I 

DELIBERA 

di approvare lo schema tipo di protocollo d'intesa tra Regione e Province/ComunilEnti dipendenti della 

Regione Marche per l' impiego di personale presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, che viene 

allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante (Allegato l); ( 

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, in qualità di Vice Commissario Straordinario, alla 

sottoscrizione del protocollo d ' intesa con gli Enti interessati; 

di autorizzare, altresì, il Segretario generale ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale, 

al contenuto dell'allegato schema tipo di protocollo d ' intesa, funzionali alla sottoscrizione. 


IL SEGRETt,0cDELLA GIUNTA 	 IL PRESI ENTE Df'9 GIUNTA 
L aceris~(Fab~O~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente aJle amministrazioni pubbliche di concludere accordi 
per disciplinare lo svolgimento in colJaborazione di attività di interesse comune. 
L'articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/200 1 prevede che sulla base di appositi protocolli 
d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo l , comma 2, dello stesso decreto possono di sporre, 
per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, 
l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. l protocolli 
disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico 
da porre a carico delle imprese destinatarie; 
L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel testo risultante dalla conversione in 
legge, prevede che per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente alle Province, ai 
Comuni interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione", sulla base di uno 
schema di convenzione predisposto dal Commissario straordinario, d'intesa con i Comitati istituzionali di cui 
ali 'articolo 6, conmla I, dello stesso decreto legge; 
Prevede poi che le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tale ufficio, per assicurarne la piena 
efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato allo stesso a seguito di comandi o 
distacchi . 
La Giunta regionale con deliberazione n. 1341 del 3 novembre 20 16 ha approvato lo schema tipo di 
convenzione per l'istituzione dell 'Ufficio speciale per la ricostruzione. All' art icolo lO, punto 2, è previsto che 
presso l'Ufficio speciale viene impiegato, mediante distacco, anche a tempo parziale, personale, di qualifica 
dirigenziale e non, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della Regione 
ed eventuali unità di personale di Enti dipendenti della stessa Regione, nonché personale distaccato o 
comandato dalle Province-Enti di Area Vasta e dai Comuni interessati , in possesso delle necessarie capacità 
professionali ed individuate in ragione della loro appartenenza ai seguenti profili profess ionali: tecnici 
(geometra, ingegnere, architetto, geologo e agronomo), informatici, amministrativo-contabile. 
L'articolo 9 della stessa convenzione prevede che la copertura delle spese di funzionamento (comprensive 
delle spese del personale, delle spese di gestione e di ogni eventuale spesa riconducibile all'attività dell'ufficio) 
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione è garantita dalle risorse messe a disposizione dal Commissario 
Straordinario. Per garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, gli Enti 
partecipanti alla convenzione sono autorizzati ad anticipare, con risorse proprie, le relative spese e le somme 
anticipate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti dipendenti della Regione Marche, per 
finanziare le spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ri costruzione, vengono rimborsa te dallo Stato 
con apposito provvedimento del Commissario Straordinario. 
Il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione è stato nominato con deliberazione della Giunta regionale 
n. 1441 del 23 novembre 2016. 
La Giunta regionale con deliberazione n. 1491 del 28 novembre 2016 ha definito le competenze dell'Ufficio 
speciale per la ricostruzione, l'articolazione territoriale dello stesso ufficio, nonché le strutture dirigenziali ivi 
istituite e la dotazione organica del personale. Il Segretario generale è stato incaricato di attivare una 
ricognizione, secondo quanto espressamente indicato all'articolo lO della convenzione di cui alla 
deliberazione n. 1341/2016, presso gli Enti dipendenti della Regione Marche e le Province-Enti di Area Vasta 
per il reperimento di unità di personale eventualmente disponibile per la copertura dei posti della dotazione 
organica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione. A tal fine, è necessario sottoscrivere protocolli di intesa con 
i singo li Enti per procedere al distacco o comando, anche a tempo parziale, del relativo personale presso 
l'Uffic io speciale, all'esito della verifica di idoneità dello stesso personale, tramite colloguio sostenuto con la 
commiss ione nominata con deliberazione n. 1491 /20 16. 
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Il Presidente della Giunta regionale, in qualità di Vice Commissario Straordinario, è autorizzato alla stipula 

del protocollo d'intesa con gli Enti interessati. 

Per quanto sopra si propone di approvare lo schema tipo di protocollo d' intesa, allegato l al presente atto di 

cui ne costituisce parte integrante. 

Il Segretario generale è autorizzato ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale, al contenuto 

dell'allegato schema tipo di protocollo d'intesa, funzionali alla sottoscrizione. 

Per le ragioni evidenziate si propone l'adozione di conforme deliberazione. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Daniela Del Bello) 
.~ /A- - - _--...._ 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione all a Giunta 
regionale. Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno 
di spesa a carico del bilancio della Regione. 

IL SEGRE~O GENERALE 

(Fa~C~ 

La presente deliberazione si compone di n. '::{-- pagine, di cui n. ----3- di allegati. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
(Fabrizio Costa) 

~~ 
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ALLEGATO l 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE E PER L'IMPIEGO DI PERSONALE 
PRESSO L'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

TRA 

Regione Marche, nella persona del Presidente Luca Ceriscioli, in qualità di Vice Commissario Straordinario, 
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sita in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9 
(di seguito "Regione"); 

E 

_-:-_ __.,-_ rappresentata dal Presidente/Direttore _ ___ _ _ _ _ " elettivamente domiciliato per la 
carica presso la sede dell 'Ente; 

PREMESSO CHE 

• 	 l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle amministrazioni pubbliche di concludere 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

• 	 l'articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/200 I prevede che sulla base di appositi 
protocolli d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui a1l'articolo l , comma 2, dello stesso decreto 
possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso 
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche ammini strazioni o imprese 
private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del 
trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie; 

• 	 l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 prevede che per la gestione della 
ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente ai comuni interessati, un ufficio comune, denominato 
"Ufficio speciale per la ricostruzione", sulla base di uno schema di convenzione predisposto dal 
Commissario straordinario, d'intesa con i Comitati istituzionali di cui all'articolo 6, comma l , dello stesso 
decreto legge; 

• 	 la Giunta regionale con deliberazione n. 1341 del 3 novembre 2016 ha approvato lo schema tipo di 
convenzione per l' istituzione dell 'Ufficio speciale per la ricostruzione, nella quale all'articolo: 

9, prevede che la copertura delle spese di funzionamento (comprensive delle spese del personale, delle 
spese di gestione e di ogni eventuale spesa riconducibile all'attività dell'ufficio) dell 'Ufficio speciale 
per la ricostruzione è garantita dalle risorse messe a disposizione dal Commissario Straordinario. Per 
garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, gli Enti partecipanti alla 
convenzione sono autorizzati ad anticipare, con risorse proprie, le relative spese e che le somme 
anticipate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli Enti dipendenti, per finanziare le spese di 
funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, vengono rimborsate dallo Stato con apposito 
provvedimento del Commissario Straordinario; 
IO, punto 2, prevede che presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione viene impiegato mediante 
distacco, anche a tempo parziale, personale, di qualifica dirigenziale e non, con contratto di lavoro a 
tempo indetenninato ovvero a tempo detenni nato della Regione ed eventuali unità di personale di Enti 
dipendenti della stessa Regione, nonché personale distaccato o comandato dalle Province-Enti di Area 
Vasta e dai Comuni interessati, in possesso delle necessarie capacità professionali ed individuate in 
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ragione della loro appartenenza ai seguenti profili professionali: tecnici (geometra, ingegnere, 
architetto, geologo e agronomo), inforrnatici , amministrativo-contabile; 

• la Giunta regionale con deliberazione n. 1491 del 28 novembre 2016 ha: 
- definito: 


a) le competenze dell'Ufficio speciale per la ricostruzione; 

b) l'articolazione territoriale dello stesso ufficio, nonché le strutture dirigenziali ivi istituite; 

c) la dotazione organica del personale 


- incaricato il Segretario generale ad attivare una ri cognizione, secondo quanto espressamente indicato 
all'articolo IO della convenzione di cui alla deliberazione n. 134112016, presso gli Enti dipendenti della 
Regione Marche e le Province-Enti di Area Vasta per il reperimento di unità di personale eventualmente 
disponibile per la copertura dei posti della dotazione organica dell'Ufficio speciale, ferma restando la 
necessità di stipulare appositi protocolli di intesa con i singoli enti al fine del distacco o comando, previa 
ad ogni modo verifica dell'idoneità dello stesso personale. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHlAMATO 

L'anno _____, il giomo ____ del mese di _______ presso la sede della Regione Marche 
ad Ancona, 

SI CONVIENE E SI STlPULA QUANTO SEGUE 

Art. l - Oggetto 

I. 	Il presente protocollo d' intesa regolamenta l'assegnazione temporanea presso l'Ufflcio speciale per la 
ricostruzione dei so ttoelencati dipendenti della Provincia/Comune/Ente dipendente della Regione Marche 

a) 

b) 

c) 


2. 	 Entro i cinque giomi lavorativi consecut ivi alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, la 
Provincia/ComunelEnte dipendente della Regione Marche si impegna, a formalizzare, in 
relazione al proprio ordinamento , il comando o il distacco degli stessi dipendenti presso l'Ufficio speciale 
per la ricostruzione. 

Art. 2 - Attività e sede di lavoro 

I. 	I dipendenti di cui al comma l, dell'articolo l, sono assegnati per lo svolgimento della propria a.ttività 
lavorativa presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione; spetta al direttore determinare l' assegnazione a 
specifica struttura dirigenziale all'interno del medesimo Ufficio speciale. 

2. 	 I dipendenti sono tenuti a dare esecuzione a lle disposizioni inerenti l'organizzazione del lavoro impartite 
dal direttore o dai dirigenti preposti alla struttura cui risultano assegnati. 

3. 	Saranno esigibili le mansioni proprie del profilo posseduto. 
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Art. 3 - Oneri economici 

l. 	Titolare dei rapporti di lavoro con i dipendenti resta a tutti gli effetti la Provincia/ComunelEnte 
dipendente della Regione Marche che rimane obbligato a lla cOtTesponsione delle 
retribuzioni mensili, ivi compreso il trattamento accessorio, agli adempimenti in materia contributiva, 
previdenziale ed ass istenziale e al versamento delle ritenute erariali. 

2. 	 Il costo del personale sostenuto dalla Provincia/ComunelEnte dipendente della Regione Marche 
_ --:---:-__. è rendicontato a cura del medesimo Ente e presentato trimestralmente all'Ufficio speciale 
per la ricostruzione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre. 

3. 	 L'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruità delle spese rendi contate e trasmette, entro 30 
giorni dal ricevimento, i rendiconti al Commissione Straordinario. 

4. 	 Le somme anticipate dalla Provincia/ComunelEnte dipendente della Regione Marche _ _ _ _ 
sono rimborsate dallo Stato con apposito provvedimento del Commissario Straordinario in conformità a 
quanto stabilito all ' articolo 9, comma 6, della convenzione di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 1341/2016. 

5. 	L'Ufficio speciale si impegna a trasmettere alla Provincia/ComunelEnte dipendente della Regione 
Marche , entro il giorno 5 di ciascun mese, le infonnazione inerenti le presenze del 
personale assegnato temporaneamente, relative al mese precedente. 

Art. 4 - DeCOITenza e durata della convenzione 

1. 	 La presente convenzione ha durata di due anni e potrà essere prorogata e rillilOvata fmo alla data 
corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'articolo l, comma 4, del decreto legge n. 
189/2016 

Art. 5 - Norme di rinvio 

1. 	 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d'intesa, si rinvia alla vigente disciplina 
nazionale e regionale di interesse. 

Per la Regione Marche 	 Per la Provincia/Comune/Ente dipendente 


